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Oggetto: Interrogazione n.88/A sul blocco operativo dell'Agenzia regionale Sardegna
ricerche. Risposta.

Con riferimento all'interrogazione citata in oggetto si comunica che, con Deliberazione della Giunta

regionale n.37/24 del 19 settembre 2019 (in allegato), la Dott.ssa Maria Assunta Serra è stata

nominata Commissario straordinario dell'Agenzia regionale Sardegna Ricerche per il periodo

necessario all'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo Direttore generale

(Legge regionale n.1/1977).

Con i migliori salut

D'oJ'clone del Presidente
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Oggetto; Agenzia Sardi lna rioorche. Nomina commissario straordinario

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con

l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, riferisce che:

il 4 luglio 2019 è cessato dalla carica il Direttore generale dell'Agenzia Sardegna ricerche e.

pertanto, ai sensi della legge regionale 5 agosto 201 5, n. 20 istitutiva dell'Agenzia medesima.

si impone l'attivazione delle procedure di nomina del nuovo Direttore generalel

nell'attuale dotazione organica di Sardegna Ricerche non è presente altra figura dirigenziale

che possa sostituire il Direttore generale in caso di assenzal

la vacanza del Direttore generale e l'assenza di una figura sostitutiva genera il rischio di

impossibilità di funzionamento dell'Agenzia nonché nelle more dell'attivazione della procedura

di nomina degli organi ordinari.

Ciò premesso, l'Assessore della Programmazione. Bilancio. Credito e Assetto del Territorio. d'intesa

con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione. propone alla Giunta

regionale la nomina della Dott.ssa Maria Assunta Serra, quale commissario straordinario per il

periodo necessario all'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo Direttore

generale e, comunque, non oltre sei mesi, in applicazione dell'art. 4, comma l, lett. s), della legge

regionale n. 1/1977.

Con riferimento al compenso spettante per to svolgimento dell'incarico, l'Assessore propone.

d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione. che al medesimo

commissario straordinario venga riconosciuta una retribuzione in misura pari a quella prevista per il

Direttore generale dell'Amministrazione regionale. la cui spesa graverà sul bilancio dell'Agenzia
medesima.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio.

Credito e Assetto del Territorio. d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma

della Regione
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- di nominare la Dott.ssa Maria Assunta Serra quale commissario straordinario dell’Agenzia

Sardegna ricerche per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per

l’individuazione del nuovo Direttore generale e, comunque, non oltre sei mesi;

- di riconoscere al medesimo commissario straordinario una retribuzione in misura pari a quella

prevista per il Direttore generale dell’Amministrazione regionale, la cui spesa graverà sul

bilancio dell’Agenzia medesima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Giovanna Medde  Christian Solinas 




